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PREMESSA 

Il disegno di legge di Delega fiscale (DDL 2651/S) ha terminato la prima lettura presso la Camera e 

deve iniziare la seconda lettura al Senato. 

Durante il dibattito parlamentare, che ha subito uno “stallo” dovuto, in particolare, alle criticità 

rappresentate dalla norma sulla revisione del catasto, è stato approvato un pacchetto di 

riformulazioni dell’articolato concordato tra maggioranza e Governo. 

Le principali modifiche riguardano la norma sulla revisione del catasto e, nell’ambito della riforma 

dell’Irpef, l’eliminazione del riferimento all’evoluzione del sistema di tassazione verso un “modello 

duale”. Con riferimento, poi, alla revisione del sistema delle deduzioni e detrazioni oggi vigenti (cd. 

Tax expenditures) è stato accolto il principio, voluto dall’Ance, volto a riconoscere una particolare 

tutela fiscale al “bene casa”. 

 

PRINCIPI GENERALI – Art.1 

Viene conferita al Governo la delega legislativa per la revisione del sistema fiscale, da esercitarsi 

attraverso l’emanazione dei singoli decreti attuativi, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge 

stessa. 

Gli obiettivi fondamentali della delega sono:  

- crescita dell’economia, attraverso la riduzione del carico fiscale;  

- razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, anche con riferimento agli 

adempimenti dichiarativi e di versamento - preservandone la progressività, anche 

attraverso la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti e l’eliminazione dei c.d. 

“micro-tributi” con gettito trascurabile per l’Erario; 

- divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso delle amministrazioni 

pubbliche, con possibilità di ottemperare agli adempimenti tributari in via telematica, 

nonché pieno utilizzo dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione 

telematica dei corrispettivi, e piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati; 

- riduzione dell’evasione ed elusione fiscale; 

- rispetto dell'autonomia tributaria degli enti territoriali; 

- razionalizzazione delle sanzioni amministrative, di cui vanno garantite la gradualità e la 

proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, con particolare attenzione 

alle violazioni formali.  

Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni 

correttive e integrative dei decreti legislativi previsti dalla delega, entro 24 mesi dalla loro 

entrata in vigore. 

 

IRPEF – Art.2 

In merito alla revisione dell’Irpef, viene eliminato il riferimento alla progressiva e tendenziale 

evoluzione del sistema verso un “modello duale” presente nel testo iniziale. 
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Pertanto i decreti legislativi, emanati in applicazione della legge delega, saranno ispirati ai seguenti 

principi: 

 progressiva revisione del trattamento fiscale dei redditi personali derivanti dall'impiego del 

capitale, aumentando il grado di neutralità fiscale e prevedendo ordinariamente 

l'applicazione di un prelievo proporzionale e regimi cedolari ai redditi da capitale, nonché 

distinguendo tra redditi da capitale mobiliare e immobiliare; 

 mantenimento del cd. regime forfetario, con la previsione di un regime agevolato di "uscita" 

dal medesimo, consistente nell’applicazione, anziché dell’Irpef ordinaria, di un’imposta 

sostitutiva delle imposte sui redditi. Tale possibilità viene consentita, a determinate 

condizioni, per due periodi di imposta successivi; 

 revisione dell'Irpef nel rispetto del principio di progressività, prevedendo la riduzione 

graduale delle aliquote medie effettive a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi;  

 riordino delle deduzioni e detrazioni d’imposta (cd tax expenditures), tenendo conto della 

loro finalità, con particolare riguardo, come richiesto dall’ANCE, alla tutela del bene casa e 

degli effetti sul piano della equità ed efficienza dell’imposta. Le risorse derivanti dalla 

rimodulazione delle agevolazioni fiscali dovranno essere destinate con priorità ai soggetti 

Irpef con redditi medio bassi; 

 graduale trasformazione delle detrazioni del 19%, riconosciute per il sostenimento di 

specifiche spese, quali quelle socio-sanitarie, in rimborsi erogati direttamente tramite 

piattaforme telematiche;  

 armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio e progressivo superamento della 

distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria, per i redditi prodotti 

dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati, con l’obiettivo di contenere l’elusione e 

l’erosione dell’imposta; 

 semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento per i lavoratori autonomi, 

gli imprenditori individuali, e gli altri soggetti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di 

affidabilità fiscale. 

 

IRES E TASSAZIONE REDDITO D’IMPRESA– Art.3 

In merito all’Ires ed alla tassazione sul reddito d’impresa, i decreti legislativi, emanati in applicazione 

della legge delega, saranno ispirati ai seguenti principi: 

- razionalizzazione della tassazione con riduzione degli adempimenti amministrativi 

avvicinando i criteri di redazione del bilancio fiscale a quello civilistico, anche riguardo alla 

disciplina degli ammortamenti, alla revisione dei costi indeducibili, in tutto o in parte; 

- revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o 

alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile; 

- tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, a seconda della forma 

organizzativa scelta; 
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IVA – Art.4 

Riguardo all’IVA, la revisione è volta: 

- alla semplificazione e razionalizzazione della struttura dell’imposta (numero e livelli delle 

aliquote nonché distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote); 

- al contrasto alla erosione ed evasione; 

- all’aumento del grado di efficienza del sistema coerentemente a quanto previsto dalla 

normativa UE; 

Quanto alla tassazione indiretta sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici e 

dell’energia elettrica (accise), il sistema sarà revisionato, in coerenza con l’European Green Deal, 

tenendo conto dell'impatto ambientale dei diversi prodotti, con l’obiettivo di contribuire alla 

riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti 

energetiche rinnovabili ed ecocompatibili, nonché dello sviluppo sostenibile. 

 

IRAP – Art.5 

In tema di Irap, i decreti attuativi saranno volti ad una graduale eliminazione dell’imposta, con 

priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti garantendo in ogni 

caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Le modifiche normative non dovranno generare 

aumenti di imposta sui redditi da lavoro dipendente o da pensione. 

 

RIFORMA DEL CATASTO – Art.6 

Il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi finalizzati alla modernizzazione degli 

strumenti di mappatura degli immobili e alla revisione del catasto dei fabbricati.  

Tali strumenti dovranno: 

1. facilitare ed accelerare l’individuazione di: 

 immobili non censiti, o che non rispettano la effettiva, reale consistenza o la relativa 

destinazione d’uso o la categoria catastale attribuita, 

 terreni edificabili accatastati come agricoli,  

 immobili abusivi; 

2. facilitare la condivisone di dati tra Comuni ed Agenzia delle Entrate. 

Con i decreti legislativi dovranno, inoltre, essere apportate integrazioni delle informazioni presenti 

nel catasto dei fabbricati, in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibili a decorrere dal 1° 

gennaio 2026. A tal fine, dovranno essere rispettati i seguenti principi e criteri direttivi:  

a) previsione che le informazioni rilevate secondo i principi sopra indicati non vengano 

utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi, la cui applicazione si fonda 

sulle risultanze catastali e per la determinazione di agevolazioni e benefici sociali; 

b) indicazione, per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante dalla 

normativa vigente, anche di un'ulteriore rendita, da aggiornare periodicamente secondo i 
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criteri in materia di tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane1, quali suddivisione del 

territorio comunale in ambiti omogenei, rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, 

adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario.   

Si evidenzia che, in sede referente, è stato eliminato dal testo originario il riferimento 

all'attribuzione del valore patrimoniale, ora sostituito dalla “nuova rendita” catastale. Tale 

modifica è stata frutto di un’intesa politica diretta a superare il rinvio all’elemento 

patrimoniale del catasto, che, secondo alcune forze politiche, poteva tradursi, nel futuro, in 

un aumento della tassazione basata sui valori catastali (es. IMU); 

c)  possibilità, ai fini della consultazione catastale, di accesso alla banca dati OMI; 

d) previsione di adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari riconosciute di 

particolare interesse storico e artistico, in considerazione dei particolari e più gravosi oneri 

di manutenzione e conservazione, nonché dei complessi vincoli legislativi alla destinazione, 

all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro; 

Il Governo è delegato, inoltre: 

 a destinare l'eventuale quota di maggiore gettito derivante dalle attività di accertamento 

catastale, alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili, specie per quelli che si 

trovano nei comuni oggetto di tali verifiche.  

 a prevedere procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i 

Comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e 

coordinamento. 

 

ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNIALI ALL’IRPEF  – Art.7 

Nell’ambito delle addizionali all’Irpef, i decreti attuativi saranno volti ad una revisione del sistema 

prevedendo la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef, la cui 

aliquota di base può essere variata dalle Regioni entro limiti prefissati (per le Regioni in deficit 

sanitario è previsto un incremento obbligatorio della sovraimposta, calcolato in modo da garantire 

lo stesso gettito attualmente ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali 

all’Irpef maggiorate).  

Per i Comuni, la revisione del sistema delle addizionali prevede la possibilità di applicare una 

sovraimposta sull’Irpef, con facoltà di variazione così da garantire un gettito complessivo 

corrispondente a quello attuale.  

Viene, inoltre, previsto che una quota parte delle imposte provenienti dai regimi forfettari e dal 

nuovo regime di transizione dal regime forfettario a quello ordinario sia destinata ai Comuni e alle 

Regioni di residenza dei contribuenti. 

Inoltre, i decreti legislativi dovranno introdurre la revisione dell’attuale riparto tra Stato e Comuni 

del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D e 

degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. Tale revisione dovrà comunque avvenire 

senza oneri per lo Stato. 

 

1 Cfr. D.P.R. 23/03/1998, n. 138 “Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, 

delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in 

esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”. 
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RISCOSSIONE – Art.8 

Il Governo è delegato ad attuare una revisione del Sistema Nazionale della Riscossione in base ai 

seguenti principi: 

- efficientamento e semplificazione della riscossione, anche attraverso la revisione del 

meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione e l’uso delle tecnologie per 

garantire l’interoperabilità del patrimonio informativo;  

- individuazione di un nuovo modello organizzativo, basato sul trasferimento (anche 

parziale) delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall’agente nazionale della 

riscossione all’Agenzia delle entrate, superando l’attuale sistema caratterizzato da una 

netta separazione tra il titolare della funzione della riscossione, (Agenzia delle entrate) e il 

soggetto deputato allo svolgimento delle attività di riscossione (Agenzia delle entrate – 

riscossione). 

 

CODIFICAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA – Art.9 

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi correttivi il Governo dovrà emanare uno o 

più decreti legislativi volti a codificare le disposizioni vigenti, al fine di garantire la certezza dei 

rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l’accertamento, le sanzioni 

e la giustizia tributaria. Viene introdotta la previsione di un monitoraggio periodico della legislazione 

tributaria codificata. 

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE – Art.10 

Viene previsto espressamente che, dall'attuazione della delega, non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né aumenti della pressione tributaria rispetto 

all’attuale legislazione. 

Inoltre, per ciascuno schema di decreto legislativo, la relazione tecnica dovrà evidenziare i suoi 

effetti sui saldi di finanza pubblica e, qualora derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino 

compensazione mediante utilizzo delle risorse pari a 2 miliardi per l’anno 2022 e 1 miliardo a 

decorrere dal 2023 (di cui all’art.1, co. 2, legge 178/2020), il decreto legislativo che reca maggiori 

oneri dovrà entrare in vigore contestualmente o successivamente a quello che recherà la relativa e 

necessaria copertura finanziaria (art.17, co.2, legge 196/2009). 


